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1. “MOUNT GAY ECLIPSE” SINGLE BLENDED RUM– BARBADOS        €  4.00

2. “MOUNT GAY XO” SINGLE BLENDED RUM– BARBADOS         €  9.00

3. “MOUNT GILBOA” 4 ANNI - POT STILL/TRIPLE DISTILLED – BARBADOS       SU RICHIESTA

4. *“LAST WARD” (2007) 10 ANNI 59% IMB. HABITATION VELIER – BARBADOS     € 15.00

5. “DOORLY’S 5Y” 5 ANNI DIST. FOURSQUARE – BARBADOS        €  4.00

6. “DOORLY’S XO OLD RUM” BLEND 4/35 ANNI DIST. FOURSQUARE– BARBADOS     €  6.00

7. “DOORLY’S 12Y” 12 ANNI DIST. FOURSQUARE – BARBADOS        €  9.00

8. “FOURSQUARE SPICED RUM” 37,5% RUM SPEZIATO – BARBADOS       €  6.00

9. “FOURSQUARE PREMISE” (2018) 12 ANNI 46% – FOURSQUARE DISTILLERY– BARBADOS   SU RICHIESTA

10. *“FOURSQUARE” (2013) 2 ANNI 64% IMB. HABITATION VELIER – BARBADOS      SU RICHIESTA

11.  *R.L. SEALE’S 10Y EXPORT PROOF 46% - FOURSQUARE DISTILLERY– BARBADOS     €  9.00

12. *“ FOURSQUARE SAGACITY” (2019) 12 ANNI 48% – FOURSQUARE DISTILLERY– BARBADOS   SU RICHIESTA

13. *“FOURSQUARE 2007 CASK STRENGHT” (2007) 12 ANNI 59% – BARBADOS     €  9.00

14. *“FOURSQUARE 2007 CASK STRENGHT” (2007) 12 ANNI 59% – BARBADOS     SU RICHIESTA

15. “VERITAS” FOURSQUARE WHITE BLENDED IMMB. HABITATION VELIER – BARBADOS     SU RICHIESTA

16. “SAILOR JERRY” AROMATIZZATO CON SPEZIE – CARAIBI        €  6.00

17. “BUMBU” BLENDED RUM – CARAIBI           €  8.00

18. “AH RIISE ROYAL DANISH NAVY RUM” <20 ANNI NAVY RUM – CARAIBI     €  8.00

19. “DICTATOR” 12 ANNI SOLERA – COLOMBIA          €  6.00

20. “BACARDI” CARTA ORO – CUBA            €  4.00

21. “HAVANA CLUB” ANEJO ESPECIAL – CUBA          €  4.00

22. “MALECON” RESERVA SUPERIOR 12 ANNI – CUBA         €  6.00

23. “LEGENDARIO” 7 ANNI SOLERA – CUBA          €  6.00

24. #“PRESIDENTE” 19 ANNI SOLERA – REP. DOMINICANA        €  8.00

25. “BRUGAL EXTRA VIEJO” CIRCA 8 ANNI – REP. DOMINICANA       €  6.00

26. “BRUGAL 1888” CIRCA 8 ANNI – REP. DOMINICANA         €  8.00

27. #“BRUGAL LEYENDA” 2/5 ANNI IN BOTTI BOURBON E 4/6 ANNI IN BOTTI OLOROSO – REP. DOMINICANA €  12.00

28.  #“BARCELO’ IMPERIAL” 37,5% SERIE NUMERATA – REP. DOMINICANA      €  8.00

29. #“BARCELO’ IMPERIAL PREMIUM” 43,3% RISERVA 30 ANNI SOLERA – REP. DOMINICANA   €  24.00

30. “MATUSALEM” 7 ANNI SOLERA – REP. DOMINICANA         €  4.00

31. #“MATUSALEM” 15 ANNI SOLERA – REP. DOMINICANA        €  6.00

32.  “MATUSALEM” 23 ANNI SOLERA – REP. DOMINICANA        €  12.00

33.  “RELICARIO SUPREMO” >10 ANNI ANNI SOLERA – REP. DOMINICANA      €  12.00

34. #“DON PAPA” 7 ANNI – FILIPPINE           €  8.00

35. “APPLETON ESTATE V/X” SIGNATURE BLEND – GIAMAICA        €  4.00

36. “APPLETON ESTATE” 12 ANNI – GIAMAICA          €  8.00

37.    “APPLETON ESTATE” 21 ANNI – GIAMAICA          € 18.00

38. “BLACK JAMAICA” RUM SPEZIATO – GIAMAICA         €  4.00

39.  *“HAMPDEN” (2010) LROK 10 ANNI 67% IMB. HABITATION VELIER – GIAMAICA      SU RICHIESTA

40. *“HAMPDEN” (2000) LROK 13 ANNI 53.1% IMBOTT. DUNCAN TAYLOR – GIAMAICA      SU RICHIESTA

41. *“HAMPDEN” (1998) HLCF 20 ANNI IMB. ALAMBIC CLASSIQUE – GIAMAICA       SU RICHIESTA 

42. *“BELLEVUE” (1998) 17 ANNI (RHUM AGRICOLE) IMB. DUNCAN TAYLOR – ISOLA DI GUADALUPA   SU RICHIESTA
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43. “MALTECO” 15 ANNI SOLERA – GUATEMALA          €  8.00

44. #“RON ZACAPA” 23 ANNI SOLERA – GUATEMALA         €  9.00

45. “EL DORADO” >12 ANNI DEMERARA DISTILLERS – GUYANA        € 9.00

46. “EL DORADO” >15 ANNI DEMERARA DISTILLERS – GUYANA        € 15.00

47.   “EL DORADO” >21 ANNI DEMERARA DISTILLERS – GUYANA        € 21.00

48. *“DEMERARA” (1998) 18 ANNI 45% IMB. MOON IMPORT – GUYANA       SU RICHIESTA

49.  *“UITVLUGHT” (1998) 15 ANNI 51,7% IMB. WHISKY AGENCY – GUYANA       SU RICHIESTA

50. *“UITVLUGHT” (1998) 17 ANNI 52% IMB. SANSIBAR – GUYANA        SU RICHIESTA

51. *“CLAIRIN SAJOUS” 53,5% IMB. VELIER - RUM BIANCO – HAITI        € 12.00

52.   “SAINT JAMES” (RHUM AGRICOLE) – REP. MARTINICA        €  4.00

53.   “J. BALLY”  >7 ANNI RUM VIEUX AGRICOLE PIRAMIDE – REP. MARTINICA      SU RICHIESTA

54.   “LA MAUNY SIGNATURE” (RHUM AGRICOLE) – REP. MARTINICA       €  6.00

55. “EL RON PROHIBIDO” 12 ANNI SOLERA - MEXICO         €  6.00

56. “FLOR DE CAÑA” 7 ANNI – NICARAGUA           €  6.00

57. *“ZAPATERA” (1996) IMBOTT. F&G – NICARAGUA         €  8.00

58.    “ABUELO” 7 ANNI SOLERA – PANAMA           €  6.00

59. “MILLONARIO XO” <20 ANNI - PERÙ           € 15.00

60.   # “CHAIRMAN’S RUM” RESERVE – ST. LUCIA ISLAND        €  4.00

61.   “PAMPERO” RUM BIANCO – VENEZUELA           €  4.00

62.   # “PAMPERO ANNIVERSARIO” >4 ANNI – VENEZUELA       €  6.00

63.  “SANTA TERESA” BLEND 10 ANNI SOLERA – VENEZUELA        €  6.00

64.  # “SANTA TERESA 1796” BLEND 4/35 ANNI – VENEZUELA       €  9.00

65.  # “DIPLOMATICO” 12 ANNI SOLERA – VENEZUELA         €  8.00

66.  “CACIQUE 500 GRAN RESERVA” <4 ANNI ARTIGIANALE– VENEZUELA      €  6.00

67.   “CARONI” 10 ANNI IMB. BRISTOL SPIRIT – TRINIDAD         € 28.00

68.   “CARONI” 12 ANNI 46% IMB. BLACKADER  – TRINIDAD         SU RICHIESTA

69.  “CARONI” 16 ANNI 54% IMB. ANCIENT MARINER  – TRINIDAD        SU RICHIESTA

70.   “CARONI” 17 ANNI 55% IMB. VELIER – TRINIDAD          SU RICHIESTA

71.  *”CARONI” (1998) 20 ANNI 64,3% IMB. RUM ARTISANAL - TRINIDAD       SU RICHIESTA

72.  “CARONI” (1991) 21 ANNI 46% IMB. HIGH SPIRITS’ COLLECTION – TRINIDAD      SU RICHIESTA

73.  “KRAKEN” RUM SPEZIATO 2 ANNI – TRINIDAD E TOBAGO        €  6.00

74.  “PUSSER’S ORIGINAL ADMIRALTY BLEND“ NAVY RUM – VIRGIN ISLANDS     € 8.00

75.  “PUSSER’S GUNPOWDER PROOF” – 54,5% NAVY RUM – VIRGIN ISLANDS     € 9.00

76.  “JAMAICAN CLUB” 5 ANNI – AMERICA LATINA         €  4.00

77.    “LAMB’S “ NAVY RUM – GIAMAICA/BARBADOS/TRINIDAD/GUYANA       € 9.00

78.  “VELIER ROYAL NAVY VERY OLD RUM”  57,18% 17,42 ANNI  – TRINIDAD/GUYANA/GIAMAICA  € 36.00

# RUM PIÙ NOTI OPPURE DA PROVARE - * RUM MILLESIMATI E SINGLE CASK



L’agente più famoso della storia del cinema, 
James Bond, attraversa in ogni film la cultu-
ra del bere e le evoluzioni della miscelazione, 
diventando un’icona della drink experience.“Un 
vodka-tini... agitato non mescolato”, questa è 
forse una delle frasi più 
celebri del cinema che riguardano un drink. 
Non c’è 007 che non si conceda una pau-
sa cocktail a dovere. Il nome corretto del 
cocktail più amato da 007 è il Vesper, a base 
di Gin, Vodka e Lillet Blonde. 
Inventato da Ian Fleming nel 007 per il ro-
manzo Casino Royale, il Vesper compare per la 
prima volta quando James Bond ordina e no-
mina il cocktail in memoria di Vesper Lynd, una 
bondgirl di cui era 
innamorato. Di sicuro questo è il drink per
antonomasia che rappresenta l’agente segreto,
ma non è l’unico...



6,00 €  PUCCINI
• Prosecco 
• Succo di mandarino (o granatina)

Fu creato nel 1948 dal barman Renato Hausmann dell’hotel Posta di Cor-
tina d’Ampezzo. Unico 
inconveniente la stagionalità del mandarino, che permette di con-
sumare il drink nella sua freschezza originale solo d’inverno.

6,00 €  BELLINI 
• Prosecco
• Purea di pesca bianca

Fu inventato nel 1948 da Giuseppe Cipriani, capo barman dell’Harry’s Bar 
di Venezia, a ricordo di una 
mostra d’arte di Giovanni Bellini. Per via del suo colore rosato che 
ricordò a Cipriani il colore della toga di un santo visto in un suo 
dipinto, nominò il cocktail Bellini.

6,00 €  MIMOSA
• Prosecco
• Succo d’arancia

Si presume che sia stato inventato al Paris Ritz nel 1925, e veniva chi-
amato Buck’s Fizz, ideato in 
Inghilterra nel 1921, il cui nome deriva dal locale dove è stato ser-
vito per primo. Il nome “mimosa” comparso nel 1925 viene dai fiori 
dell’omonima pianta.

6,00 €  NEGRONI
• Gin
• Bitter Campari
• Vermouth rosso

Negli anni ’20 il Conte Camillo Negroni frequentava il Caffè  Casoni a 
Firenze e chiese al barman Fosco Scarselli uno spruzzo di Gin in sos-
tituzione del seltz al suo aperitivo Americano in onore agli ultimi 
viaggi londinesi. Quello che per il conte era il “solito”, divenne per 
gli altri un “Americano alla moda del Conte Negroni” e prese il nome 
del conte... il Negroni.

6,00 €  NEGRONI SBAGLIATO
• Bitter Campari
• Vermouth rosso
• Prosecco

un aperitivo creato nel Bar Basso di Milano, negli anni sessanta, 
dal bartender Mirko Stocchetto e in genere chiamato semplicemente 
sbagliato.

APERITIVI
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aforismi
"Non avrei mai dovuto passare dal
whisky al martini cocktail"
 
 (Humphrey Bogart)



6,00 €  AMERICANO
• Bitter Campari
• Vermouth rosso
• Soda water

Come molti cocktail la sua origine è ignota, ma vi sono molti racconti 
che accompagnano la sua storia. Il più antico cita l’Americano nel 1860, 
ideato presso il Gaspare Campari’s bar di Milano. Un altro racconto 
lo fa risalire agli anni trenta e ne spiega anche il nome: il cocktail 
sarebbe stato chiamato “Americano” in onore di Primo Carnera, un pu-
gile italiano molto attivo negli Stati Uniti e per questo detto appun-
to l’”Americano”.

6,00 €  GARIBALDI   CAMPARI ORANGE
• Campari
• Succo d’arancia

Il nome rende omaggio all’eroe dei due mondi, Giuseppe Garibaldi, in 
quanto il rosso del Bitter ne ricorda la celebre giubba rossa e le 
arance lo sbarco in Sicilia.

6,00 €  APEROL SPRITZ
• Aperol 
• Prosecco
• Soda water

Come cocktail lo spritz nasce presumibilmente tra gli anni ’20 e ’30 
tra Padova e Venezia, quando si pensò di unire al vino allungato con 
seltz (un’usanza diffusa dai soldati austriaci di stanza nella Repub-
blica Serenissima) l’Aperol (presentato alla Fiera di Padova nel 1919). 
Acquisita un’enorme 
popolarità a Venezia, a Padova e nell’intero Veneto a partire dagli 
anni ’70, lo spritz diventa un 
cavallo di battaglia dell’Aperol.

6,00 €  HUGO
• Prosecco
• Sciroppo ai fiori di sambuco
• Soda water

L’Hugo è  stato ideato nel 2005 dal barman di Naturno Roland Gruber, 
come alternativa allo spritz, e si è rapidamente diffuso anche oltre i 
confini altoatesini.

APERITIVI
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aforismi
"Dopo aver letto un elenco dei possibili danni 
che l'alcool può recare alla salute...
ho smesso di leggere."

 (Henny Youngman)



6,00 €  CAIPIROSKA
• Lime a pezzetti
• Vodka
• Zucchero di canna
• Soda water

Il nome deriva dal portoghese Caipira, sostantivo utilizzato per des-
ignare gli abitanti più poveri delle zone rurali remote del Brasile. 
Questo tipico cocktail estivo può essere modificato a seconda dei gus-
ti, utilizzando frutta, come pesca o fragola.

6,00 €  CAIPIRINHA
•  Lime a pezzetti
•  Cachaça
•  Zucchero di canna
•  Soda water

Secondo una leggenda, la Caipirinha nasce in Brasile più come rimedio 
medicamentoso, contro influenza, raffreddore e mal di gola, che come 
drink. Una bevanda popolare composta da limone, aglio e miele in cui 
negli anni vede la sostituzione degli ultimi due ingredienti con la 
cachaça e lo zucchero. Ancora oggi in alcune zone rurali è comune as-
sumere cachaça, limone e miele per curarsi.

6,00 €  CAIPIRISSIMA 
• Lime a pezzetti
• Rum bianco
• ucchero di canna
• oda water

Questo cocktail è simile alla caipiroska e alla caipirinha, ma la vodka 
o la cachaça vengono sostituite con il rum bianco.

6,00 €  MOJITO
• Lime a pezzetti
• Foglie di menta
• Rum bianco
• Zucchero bianco
• Soda water

L’origine del mojito rimane piuttosto controversa: viene spesso narra-
to che un cocktail simile fu inventato dal corsaro inglese Sir Francis 
Drake nel XVI secolo. Quella versione era preparata con aguardiente 
(rhum non invecchiato di bassa qualità), zucchero di canna, e menta. 
Attorno al 1860 pare che la società Bacardi abbia dato un impulso di 
popolarità alla bevanda, che raggiunse il culmine nel XX secolo. La 
versione moderna del mojito fu proposta alla Bodeguita del Medio, a 
Cuba. Questo locale era frequentato da Hemingway, noto consumatore 
della bevanda e che con la sua frase, “My mojito in La Bodeguita, my 
daiquiri in El Floridita” rese celebre la bevanda anche fuori da Cuba. 

LONG DRINKS
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aforismi
"Quando vendo alcool lo chiamano
contrabbando, quando i miei clienti lo 
servono a Lakeshore Drive la chiamano 
ospitalità..."

 (Al Capone)



6,00 € MINT JULEP
• Germogli di menta
• Bourbon whisky
• Zucchero bianco
• Soda water

Originario degli Stati Uniti del Sud, è un cocktail a base di menta e 
whisky di tipo Bourbon. La diffusione della bevanda fu dovuta al sen-
atore statunitense Henry Clay del Kentucky che la introdusse a Wash-
ington D.C. al bar Round Robin del famoso Willard Hotel, durante la sua 
permanenza in città. Il termine julep, negli Stati Uniti, propriamente 

indicava un sorso d’acqua zuccherata utilizzato per
 inghiottire meglio le compresse di qualche farmaco.

6,00 € CUBA LIBRE
• Rum chiaro
• Succo di limone
• Coca-cola

Nacque nel 1900-1902 a L’Avana, durante la Guerra ispano-americana e la 
conquista dell’indipendenza di Cuba dalla Spagna con l’aiuto degli Sta-
ti Uniti. Pare che la ricetta risalga a un soldato americano che, in un 
bar aperto da due americani nella capitale cubana, ordinò “Coca cola 
americana, rum cubano in un bicchiere pieno di ghiaccio e una spru-
zzata di lime”, brindando successivamente ¡Por Cuba libre! (per Cuba 
libera), il grido di battaglia dei guerriglieri. 

6,00 €  CUBA LIBRE PESTATO    (PUNCH CUBANO)
• Lime a pezzetti
• Rum scuro
• Zucchero bianco
• Coca-cola

6,00 €  LONG ISLAND ICED TEA
• Triple sec
• Gin
• Vodka
• Tequila
• Rum chiaro
• Succo di limone
• Sciroppo di zucchero
• Coca-Cola

Il Long Island Iced Tea nacque negli anni ’70 per mano del barman statu-
nitense Rosebud Butts che lavorava in un locale di Babylon, sull’isola 
di Long Island nello stato di New York. Una leggenda abbastanza dif-
fusa, invece, lo vorrebbe inventato negli anni ’30, durante il periodo 
del proibizionismo, e realizzato con più basi alcoliche possibili con 
l’aggiunta di Coca-cola per farlo sembrare
un innocentissimo thè

LONG DRINKS

4



aforismi
“Non esistono donne brutte. Dipende solo da 
quanta vodka bevi”

 (Proverbio russo)



6,00 €  RUSSIAN SPRING     PUNCH
• Vodka
• Crème de cassis
• Sciroppo di zucchero
• Succo di limone
• Prosecco

Cocktail ideato da Dick Bradsell nell’ottobre 2003: ad una festa dove 
tutti bevevano Champagne, 
decise di miscelare Vodka, limone, zucchero e crème de cassis con ghi-
accio, per offrirla agli ospiti.

6,00 €  MOSCOW MULE
• Vodka
• Ginger beer
• Succo di lime

Questo cocktail classico è nato a tavolino nel 1941 per esigenze eco-
nomiche di due amici, imprenditori americani proprietari di due aziende 
sull’orlo del fallimento: John G. Martin e Jack Morgan. Il 
primo aveva acquistato i diritti di distribuzione per gli Stati Uniti 
della vodka Smirnoff; il secondo, proprietario del Cock’n’Bull a Hol-
lywood, stava cercando di lanciare la sua linea di Ginger Beer. Un 
pomeriggio, quasi per gioco, provarono a combinarli con del succo di 
lime fresco: nacque così il Moscow Mule, una combinazione studiata di 
ingredienti che “scalciava in gola come un mulo”. Il suo successo è 
stato favorito anche dall’essere servito in una tazza di 5 once di rame, 
incisa con un mulo.

6,00 €  PIÑA COLADA
• Rum chiaro
• Succo di ananas
• Ananas fresco
• Latte di cocco
• Purea di cocco

Esistono diverse versioni circa l’origine di questa bevanda; la più 
popolare riconosce il Piña Colada come bevanda tipica di Porto Rico, 
paese dove si dice sia stato creato per la prima volta nel 1963 da Don 
Ramon Portas Mingot. È probabile quindi che in buona parte dei Cara-
ibi, già dagli anni ‘50, si fosse a 
conoscenza di questo tipo di bevanda, chiamata semplicemente “ananas 
colata”, ma fu nel 1963 che essa venne ufficializzata col nome di Piña 
Colada e assunta come bevanda nazionale portoricana.

LONG DRINKS
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aforismi
“L’America sta diventando una piatta società di 
vegetariani, astemi e puritani. Io credo nella 
carne rossa, nel vino e nelle donne.”

 (Jack Nicholson)



6,00 €  RUSSIAN SPRING           PUNCH
• Vodka
• Crème de cassis
• Sciroppo di zucchero
• Succo di limone
• Prosecco

Cocktail ideato da Dick Bradsell nell’ottobre 2003: ad una festa dove 
tutti bevevano Champagne, decise di miscelare Vodka, limone, zucchero 
e crème de cassis con ghiaccio, per offrirla agli ospiti.

6,00 €  MOSCOW MULE
• Vodka
• Ginger beer
• Succo di lime

Questo cocktail classico è nato a tavolino nel 1941 per esigenze eco-
nomiche di due amici, imprenditori americani proprietari di due aziende 
sull’orlo del fallimento: John G. Martin e Jack Morgan. Il 
primo aveva acquistato i diritti di distribuzione per gli Stati Uniti 
della vodka Smirnoff; il secondo, proprietario del Cock’n’Bull a Hol-
lywood, stava cercando di lanciare la sua linea di Ginger Beer. Un 
pomeriggio, quasi per gioco, provarono a combinarli con del succo di 
lime fresco: nacque così il Moscow Mule, una combinazione studiata di 
ingredienti che “scalciava in gola come un mulo”. Il suo successo è 
stato favorito anche dall’essere servito in una tazza di 5 once di rame, 
incisa con un mulo.

6,00 €  PIÑA COLADA
• Rum chiaro
• Succo di ananas
• Ananas fresco
• Latte di cocco
• Purea di cocco

Esistono diverse versioni circa l’origine di questa bevanda; la più 
popolare riconosce il Piña Colada come bevanda tipica di Porto Rico, 
paese dove si dice sia stato creato per la prima volta nel 1963 da Don 
Ramon Portas Mingot. È probabile quindi che in buona parte dei Cara-
ibi, già dagli anni ‘50, si fosse a 
conoscenza di questo tipo di bevanda, chiamata semplicemente “ananas 
colata”, ma fu nel 1963 che essa venne ufficializzata col nome di Piña 
Colada e assunta come bevanda nazionale portoricana.

LONG DRINKS
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aforismi
“Un uomo intelligente a volte è costretto a 
bere per passare del tempo con gli sciocchi.”

 (Ernst_Hemingway)



COCKTAILS
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6,00 €  SEA BREEZE
• Wodka
• Succo di cranberry
• Succo di pompelmo

Trattasi di un cocktail tipicamente estivo (la brezza del mare), anche 
grazie alla disponibilità
di ingredienti stagionali.

6,00 €  BACARDI
• Rum bacardi chiaro
• Succo di lime
• Sciroppo di granatina

Il Bacardi è una variante del cocktail Daiquiri (che contiene rum, suc-
co di lime o limone e sciroppo di zucchero anziché di granatina). La 
versione che conosciamo noi oggi è nata negli USA. Le prime ricette 
del Bacardi apparvero verso il 1917, in un ricettario di Tom Bullock, 
“Ideal Bartender”.

6,00 €  DAIQUIRI
• Rum chiaro
• Succo di lime
• Sciroppo di zucchero

Le sue origini vengono fatte risalire al 1898, quando vi fu la guerra 
tra USA e Spagna, dopo 
l’affondamento della nave Maine nel porto dell’Avana. Secondo gli 
storici, un marine sbarcò in 
un piccolo villaggio nei pressi di Santiago di Cuba, precisamente a 
Daiquiri. Qui per placare la sete entrò in una baracca che fungeva da 
mescita; rifiutandosi di bere rum liscio lo fece allungare con succo di 
lime e poi lo corresse con un po’ di zucchero… nacque così il Daiquiri.

6,00 €  DAIQUIRI   VERSIONE RUM SCURO
• Rum scuro
• Succo di lime
• Sciroppo di granatina

6,00 €  KIR ROYAL
• Prosecco
• Crème de Cassis

Questo cocktail ha origini francesi e  la leggenda narra che fu Can-
non Félix Kir, sacerdote ed eroe della resistenza francese durante la 
Seconda Guerra Mondiale, e sindaco di Digione a proporre questo cock-
tail agli ospiti, naturalmente usando del vino francese, un Bourgogne 
Aligoté, ora sostituito degnamente da un locale Sangiovese di collina.



aforismi
“Il mio problema con il resto del mondo è 
che tutti hanno bevuto qualche drink meno 
di me”

 (Humphrey Bogart)



COCKTAILS
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6,00 €  SEX ON THE BEACH
• Vodka
• Peach Schnapp
• Succo di cranberry
• Succo d’arancia

Durante lo Spring Break (tradizione accademica statunitense che pre-
vede una settimana di vacanza a inizio primavera) del 1987 a Fort Lau-
rendale, Florida, un’azienda di distribuzione di liquori indisse un con-
corso per sponsorizzare il Peach Schnapp. Ted Pizio, allora barman al 
confettis, mescolo’ il liquore di pesca con vodka, succo d’arancia e di 
cranberry, ottenendo molto successo. quando Ted chiedeva la ragione 
per cui molti giovani venivano in Florida per lo Spring Break, erano 
beach e sex: cosi’ chiamo il cocktail Sex On the Beach.

6,00 €  MAI TAI
• Rum chiaro
• Rum scuro
• Orange curaçao
• Sciroppo d’orzata
• Succo di lime

La storia narra che il Mai Tai sia stato creato nel 1944 Victor Buer-
gon, meglio noto come “Traders Vic”, che inventò il cocktail presso 
il suo ristorante a Oakland, California. Presumibilmente, egli creò il 
primo Mai Tai in onore di alcuni amici in visita da Tahiti. Dopo aver 
mischiato il rum con la giusta combinazione di succhi di frutta e li-
quore d’arancia, servì il nuovo cocktail agli amici che esclamarono: 
“Maita’i roa ae!” (che letteralmente significa “molto buono!”), da cui 
il nome.

6,00 €  BARRACUDA
• Rum scuro
• Galliano
• Succo d’ananas
• Succo di lime
• Prosecco

Il Barracuda è il primo cocktail che apre la categoria dei New Era 
Drinks. Esso è stato uno dei primi Sparkling lunghi ad essere inven-
tato, tanto che in vecchi ricettari si serviva sia nella coppa Asti sia 
nel flûte, poi questi sostituiti da un tumbler o da un collins.



aforismi
“Mi esercito nell'autocontrollo più severo. 
Non bevo mai niente più forte del gin prima di 
colazione”

 (William Claude Fields)



COCKTAILS
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LUNGA VITA AL GIN TONIC
• Gin
• Acqua tonica (di tipi differenti...)
• Una fetta di qualcosa

La storia del Gin Tonic ci porta indietro nel tempo, precisamente 
ai tempi in cui il Regno Unito esercitava il suo dominio coloniale 
in India: sappiamo bene come il clima della piovosa Inghilterra sia 
diametralmente opposto a quello di questa calda ed umida terra 
orientale. A molti E' sembrato subito evidente che i soldati inglesi 
non avrebbero resistito a lungo nel misterioso ed inafferrabile 
Paese asiatico
La storia ci insegna che non E' andata cosI': i colonialisti sono 
riusciti a mantenere il proprio controllo sull'India per quasi due 
secoli, tra il 1757 ed il 1947. I britannici si rivelarono in grado 
di adattarsi con relativa facilitA' alle differenze culturali ed 
ambientali: furono costretti, perO', ad affrontare un nemico che 
rischiO' di decimare l'esercito britannico d'istanza nel Paese. Si 
trattava della malaria, pericolosa malattia veicolata attraverso la 
puntura delle zanzare che puO' avere effetti anche letali.
Quando i primi soldati britannici iniziarono a cadere per questa 
malattia, i medici dovettero ricorrere all'unico rimedio fino ad 
allora conosciuto per alleviare la sintomatologia della malaria: 
iniziarono a curare i militari con il chinino, pianta dalle proprietA' 
terapeutiche di origine sudamericana ed ingrediente alla base 
dell'odierna acqua tonica. Esso fu introdotto in Europa per mano di 
un frate intorno alla prima metA' del Seicento, diventando pratica 
terapeutica in uso per sconfiggere la malattia in questione.
Ed E' proprio a questo punto che ha origine la storia del Gin Tonic: 
i soldati britannici infatti si lamentavano per il sapore amaro del 
farmaco. Neppure aggiungendo zucchero e limone la sua aggressivitA' 
riusciva ad essere smorzata: qualcuno ebbe allora la geniale idea 
di aggiungere dell'alcool alla bevanda per renderla piU'  gradevole 
ed amabile al palato dei pazienti. Il connubio risultO' talmente 
azzeccato che il Gin Tonic E'  ancora oggi uno dei cocktail piU'  
consumati dai bevitori di tutto il mondo, anche senza la scusa della 
malaria.

GIN TONIC



aforismi
“- Ah, noi sì che sappiamo cosa c'è in una 
buona birra ad Ankh-Morpork - I maghi 
annuirono. Loro lo sapevano di certo. Per 
questo stavano tutti bevendo gin and tonic.“
 (Terry Pratchett)



COCKTAILS
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GIN TONIC6,00 €  GIN TONIC CON:  
 BOMBAY
Il Bombay gin fa leva sulla variegata composizione dei botanicals (ben 
10 diversi) che consentono un risultato piu1 raffinato rispetto ai suoi 
pari. Profumo: delicato, dal bouquet speziato. Sapore: dalla struttu ra 
complessa, con note esotiche che conferiscono una marcia in più• 
Colore chiaro e adamantino. Al naso i classici sentori del gin si fon 
dono a quelli di agrumi e pepe nero appena macinato, citrino e quasi 
piccante. In bocca e’ diretto, pulito, con un gioco tra le speziature del 
pepe e la freschezza dell1agrumato.  
Botaniche: Bacche di ginepro, Grani del Paradiso, Liquirizia, Pepe di 
Giava, Radice di Giaggiolo, Scorza di Cassia, Mandorla  
- Servito con fetta di arancio

 GORDON’S
iL Gordon’s E’ la storia del gin. E’ stato Alexander Gordon nel 1769 a 
distillare il primo London Dry Gin con una ricetta cosI1 fortunata (e 
segreta) da essere utilizzata fino ai giorni 1 nostri. 
E Il gin preferito dalla Regina Madre fa cio che deve fare, e si 
rivela un prodotto semplice e diretto, di buona qualita’, buono per 
tutti gli utilizzi. Profumo: profumo dolce di ginepro. Sapore: sapore 
aspro e pungente, con molta personalita’, schietto, senza fronzoli. 
Botaniche: Arancia Amara (Melango1o), Buccia di Limone, Buccia 
d’Arancia, Cassia, Coriandolo, Giaggiolo, Ginepro, Liquirizia, Noce 
Moscata, Radice di Angelica, Zenzero
- Servito con fetta di LIMONE

 BOSFORD
Storico marchio inglese originariamente prodotto dalla distilleria 
William Henry Palmer, come recita il sito aziendale. Nonostante il nome 
è un gin italiano prodotto fin dal 1948 in Piemonte dalla Marti ni & Rossi, 
che dopa aver acquisito una ricetta tradizionale inglese mandò in soffitta 
l’originale Gin Martini.  
IL Sapore E1 SECCO MOLTO forte e che spara in bocca, IL SAPORE DEL 
GINEPRO E1 PREDOMINANTE CON CORPO ROTONDO E AVVOLGENTE CON UN FI NALE 
MOLTO SPEZIATO. SI POTREBBE CATALOGARE COME UN GIN PER VERI UOMINI.  
Botaniche: Bacche di ginepro,PEPE VERDE E MANDORLA, CUMINO E 
CORIANDOLO.  
- Servito con fetta di lime

9,00 €  GIN TONIC CON:  
 ROKU
In giapponese, Roku si traduce come il numero sei. All’interno di 
ogni bottiglia di Roku Gin, ci sono sei botaniche molto speciali che 
provengono dal Giappone. Queste rappresentano l’impegno di Suntory 
di utilizzare solo i migliori ingredienti raccolti dalle migliori aree 
di coltivazione in Giappone. Ogni aspetto di Roku Gin è realizzato da 
artigiani giapponesi con una tradizione secolare di meticolosa attenzione 
ai dettagli.  
Botaniche: 6 botaniche giapponesi (fiori di ciliegio, foglie di 
ciliegio, thè verde Sencha, thè verde Gyokuro, pepe Sansho e yuzu), 
unite a 8 botaniche tradizionali (bacche di ginepro, coriandolo, 
radici di angelica, semi di angelica, cardamomo, cannella, scorza di 
arancia amara e scorza di limone), sottoposte a multiple distillazioni 
con alambicchi discontinui di acciaio o rame 
- Servito con zenzero fresco tagliato a fettine



aforismi
“Per un paio di settimane mi sono convinto 
di essere un limone. Mi divertivo a saltare 
in continuazione dentro e fuori da un gin 
tonic." " Dove diavolo hai..?" ".. trovato 
un gin tonic? Bò, ho trovato un laghetto 
che era convinto di essere un gin tonic, e io 
ci saltavo dentro in continuazione. Oddio, 
che fosse convinto di essere un gin tonic 
lo pensavo io naturalmente. Ma potrei 
essermi sbagliato. Forse era solo la mia 
immaginazione.“

 (EDouglas Adams)



COCKTAILS
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GIN TONIC
11,00 €  GIN TONIC CON:  
 HENDRICKS
L'Hendrik's, London Dry Gin p E' Erodotto in Scozia, dove l' arte 
distillatoria E' secolare e dove Mr Alan Rimmer, fautore di tutti i 
singoli lotti di Hendrtik's che siano mai stati imbottigliati, utilizza e 
custodisce gelosamente i suoi due alambicchi, Carter-Head e Bennet; il 
risultato di questo blend E' un gin, artigianale, estremamente morbido ed 
elegante, caratteristiche che vengono raggiunte grazie alla piccolissima 
produzione in lotti da 450 litri (solitamente i lotti piU' piccoli sono di 
1000 litri), con note di cetriolo e fiori di rosa, coltivati personalmente 
dal distillatore; ottimo on the rock's, oppure con acqua tonica che va ad 
esaltare i profumi di cetriolo;
Il colore E' trasparente, al naso sono chiare le note floreali e agrumate, 
insieme a ginepro e pepe nero. In bocca E' molto rotondo ed equilibrato, i 
sapori ruotano intorno alla freschezza del cetriolo e alla dolcezza della 
rosa. Il finale E' lungo e delicato.
Botaniche: Angelica, Bacche di ginepro, Buccia di Limone, Buccia d'Arancia, 
Camomilla, Coriandolo, Cumino dei Prati, Grani del Paradiso, Olmaria, 
Pepe di Giava, Radice di Giaggiolo, Fiori di Sambuco.
- Servito con fetta di CETRIOLO

 TANQUERY TEN
Quattro sono i botanicals utilizzati (segreti, si vociferano ginepro, 
coriandolo, liquirizia e radice di angelica) cosI' come il numero di 
distillazioni impiegate per creare questo gin ideato nel 1830 da Charles 
Tanqueray nel quartiere londinese di Bloomsbury. bouquet e gusto molto 
interessanti dal sapore rotondo e piacione.  la bottiglia stilizzata 
dal classico colore verde riprende il taglio di quella originale del 
1948, ispirata alle forme dello shaker per cocktail.  Profumo: intenso e 
piccante, E' persistente IL ginepro.  sapore rotondo  senza difetti con 
rimandi boschivi.
Botaniche: Angelica, Arancia Fresca, Bacche di ginepro, Coriandolo, Fiori 
di Camomilla, Lime Fresco, Liquirizia, Pompelmo Bianco Fresco. 
- Servito con fetta di LIME

 DOLCE VITA
IL "DOLCE VITA" distilled dry gin E' un gin Mediterraneo ottenuto dalla 
distillazione di spezie, radici, agrumi e fiori colti esclusivamente in Italia. 
Distillato dalla famiglia Targa, DOLCE VITA nasce dall'unione di passione per 
l'arte della distillazione e devozione al proprio paese: l'Italia.
Botaniche: - ESCLUSIVAMENTE RACCOLTE IN ITALIA - ginepro, coriandolo, 
scorze di arancio dolce, arancio amaro, limone, mandarino, lime e 
pompelmo rosa, bergamotto, cedro, CON zagare di limone e arancio.
- Servito con fetta di arancio

 THE LONDON No 10
L'ORGINALE DI COLORE AZZURRO, La colorazione E' data dall'infusione 
finale del distillato con fiori di gardenia (piU' colorante) e olio di 
bergamotto (proveniente dall'Italia.  E' UN GIN A tripla distillazione con 
utilizzo di 12 tipi diversi di erbe e spezie, delicato al palato CON gusto 
particolarmente aromatico.
Botaniche: Bergamotto, Buccia di Limone, Buccia d'Arancia, Cannella, 
Cassia, Coriandolo, Ginepro, Liquirizia, Radice di Angelica, Radice di 
Iris, Mandorla.
- Servito con polvere di cannella, scorza d’arancia e bacche di ginepro



aforismi
“Per un paio di settimane mi sono convinto 
di essere un limone. Mi divertivo a saltare 
in continuazione dentro e fuori da un gin 
tonic." " Dove diavolo hai..?" ".. trovato 
un gin tonic? Bò, ho trovato un laghetto 
che era convinto di essere un gin tonic, e io 
ci saltavo dentro in continuazione. Oddio, 
che fosse convinto di essere un gin tonic 
lo pensavo io naturalmente. Ma potrei 
essermi sbagliato. Forse era solo la mia 
immaginazione.“

 (EDouglas Adams)



COCKTAILS
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GIN TONIC11,00 € GIN TONIC CON:  
 MONKEY 47
Monkey 47: la sua storia - La ricetta originaria del Monkey 47 si deve 
all’ex comandante inglese Montgomery Collins che si ritirò in Germania e 
divenne amico di una scimmietta di nome Max. Anni dopo Alexander Stein, 
ex manager Nokia, decise di rientrare nel suo paese d’origine Loßburg, 
nella foresta nera, e di avviare la produzione di un gin unico al mondo 
prendendo spunto dall’antica ricetta di Montgomery trovata per caso in 
un hotel. In onore di colui che la ispirò, Stein decise di chiamare il gin 
Monkey 47, utilizzando 47 per sottolineare sia il numero delle botaniche, 
sia la gradazione alcolica.
Botaniche: composto da 47 ingredienti tra cui cassia, ibisco, gelsomino, 
bergamotto, mirtillo, verbena, sambuco, abete rosso e altro ancora.
- Servito con anice stellato, pistilli di zafferano, bacche di ginepro 
e pepe di Sichuan

 MALFY GIN ROSA (Pompelmo)
Le note di pompelmo rosa siciliano gli regalano un colore tenue, elegante 
e raffinato ulteriormente esaltato dall’originale bottiglia cilindrica di 
vetro opalescente con tappo in pregiata quercia italiana ed etichetta in 
carta brillante, che attraverso i colori giallo e azzurro, rappresenta i 
limoni e il mare di Amalfi.
Versando Malfy Gin rosa nel bicchiere l’olfatto viene subito rapito 
dai profumi pungenti sprigionati dalla scorza di pompelmo fresca, dal 
rabarbaro, dagli agrumi e dall’anice mentre il palato viene premiato 
con un gusto ricco di agrumi freschi e da un finale di ginepro amaro e 
persistente.
Con il suo gin al pompelmo Malfy racconta lo stile di vita e il “saper 
fare bene” italiano e conquista sia il mondo degli appassionati di gin 
che la bartender community con la sua personalità unica ed originale 
dettata dai suoi aromi agrumati e dall’impiego di botaniche di spicco del 
territorio come rabarbaro e limone.
Botaniche: Ginepro, pompelmo, rabarbaro,limone.
- Servito con cubetti di melone e peperoncino in polvere

 MARCONI 46 - POLI
Gin Marconi 46 è prodotto da Poli Distillerie, rinomata per i suoi 
distillati, soprattutto le grappe. La famiglia Poli di Schiavon vanta 
origini Venete risalenti sin al XV secolo e in tutti i loro prodotti e 
nella filosofia aziendali è chiaro il forte legame con il territorio. 
Gin Marconi 46, dopo l’infusione delle botaniche, viene distillato 
artigianalmente con Crysopea, alambicco a bagnomaria sottovuoto, 
installato nel 2009 dopo anni di ricerche. Ha una gradazione del 46% Alc. 
/Vol. Perfettamente limpido, al naso risulta fresco e balsamico con un 
bell’aroma di ginepro. Come dicevamo, al palato è morbido grazie all’uva 
moscato e le note di cardamomo e coriandolo fanno da cornice al ginepro.
Botaniche: bacche di ginepro, uva moscato, pino mugo, pino cembro, menta, 
cardamomo e coriandolo, ispirata all’altopiano di Asiago.
- Servito con noce moscata, scorza di macis e pepe nero

 GIN MARE
Gin Mare è prodotto nella distilleria di Vilanova I La Geltru tramite un 
processo di distillazione discontinua con un Alambicco Fiorentino da 250 
litri, creato appositamente per questa lavorazione. Per la macerazione 
ognuno degli otto componenti botanici viene aggiunto individualmente a 
200 litri di spirito neutro di cereali e acqua per 24-48 ore. Gli agrumi 
vengono invece fatti macerare per un anno. Il processo di distillazione 
richiede circa 4 ore e mezza e gli spiriti ottenuti sono miscelati dal 
Mastro Distillatore per creare le note gustative tipiche di questo gin.
Botaniche: quattro botanici principali, basilico dall’Italia, timo dalla 
Turchia, rosmarino dalla Grecia, agrumi dalla Spagna e l’oliva Arbequina, 
cultivar tipica della Catalonia. Accanto ai classici ginepro, coriandolo 
e cardamomo.
- Servito con rametto di rosmarino e pepe nero



aforismi
“Il vino bianco va servito assiderato“

 (Totò, “Siamo uomini o caporali?“)



NO
ALCOOL
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5,00 € ARTURO
• Acqua tonica 
• Granatina  
• Succo d’Arancia
• Lime

Si dice che il gatto Arturo, noto teppista di via Capricorno, sia da 
sempre un grande amante di granatina. Questo drink senz’alcool molto 
fresco e zuccheroso piace alle amanti della frutta estiva almeno 
quanto ai nostri amici felini.

5,00 € HUGHETTO
• Acqua tonica  
• Gassosa 
• Sciroppo ai fiori di sambuco   Soda water  
• Foglie di menta 
 

Variante analcolica del celebre aperitivo altoatesino. Molto fresco 
e utile per difenderci dalla calura dei mesi centrali dell’estate.

5,00 € MULE MOSKOV FREE
•  Acqua tonica 
•  Ginger Ale
 •Radice di zenzero 
•  Succo di lime

Questa variante analcolica del cocktail classico è nato nel 2016 
quando una giovane assiriologa dopo una serata di troppo alcool non 
volle rinunciare al suo drink preferito. Si dice che la radice di 
zenzero abbia poteri curativi e che predisponga al meglio l’umore 
vacanziero.



aforismi
“è stata una festa tremenda... non mi sono 
innamorato, ho bevuto troppa spuma e mi 
sento più vecchio di trent’anni... credo che 
tornerò a letto!“

 (Snoopy)



CAFFETERIA
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1,20 € CAFFÈ ESPRESSO
1,30 € CAFFÈ DECAFFEINATO
2,00 € CAFFÈ CORRETTO
2,00 € CAFFÈ SHAKERATO
1,60 € DEUTCHE CAFFÈ   CAPPUCCINO   THE   CAMOMILLA   INFUSI
1,50 € LATTE  (BICCHIERE 1/5)
3,00 € CIOCCOLATA IN TAZZA



aforismi
“Purtroppo è difficile dimenticare qualcuno
bevendo un’orzata“
 (Hugo Pratt)



BIBITE
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2,50 € BIBITE    SCIROPPI     THE FREDDO     SUCCHI DI FRUTTA 

6,00 € COCKTAILS    LONG DRINKS
6,00 € CAMPARI-ORANGE

0,50 € ACQUA MINERALE        (BICCHIERE 1/5)
2,00 € ACQUA MINERALE           (1 LITRO) 



aforismi
“Certo, Dio è stato davvero generoso ad 
aver donato il vino all’uomo. Se io fossi 
stato Dio, mi sarei tenuto la ricetta per me.“

 (Théophile Gautier)



BIRRE
in bottiglia
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2,00 € BIRRA FORST  0,33 CL.
5,00 € BIRRA FORST  0,66 CL.
Tipo di birra: Lager
Gradazione alcolica: 4.8% vol
Tipo di fermentazione: Bassa
Colore: paglierino
Gusto: delicatamente maltato

La birra Forst è senza dubbio una delle icone delle birre che potevamo 
trovare anni addietro sugli scarni scaffali dei nostri supermercati. 
Prodotta in provincia di Bolzano, strizza l’occhio alla vicina Germania 
e per quello che costa (intorno a 1 euro a bottiglia) poteva andare 
molto peggio.
Gusto bilanciato, schiuma non troppo persistente e un leggero retro-
gusto amarognolo, che però non risulta invadente come in altre birre 
di pari categoria. 
La gradazione si attesta sui 4,8% vol, colore paglierino e bottiglia dal 

vetro ambrato. 

2,00 € BIRRA MENABREA 0,33 CL.
5,00 € BIRRA MENABREA 0,66 CL.
Tipo di birra: PREMIUM Lager
Gradazione alcolica: 4.8% vol
Tipo di fermentazione: Bassa
Colore: paglierino
Gusto: ROTONDO CON AMARO MODERATO

Prodotta con malto, mais, luppolo, acqua. Le migliori materie prime, una 
lunga maturazione e la 
leggerissima acqua delle Prealpi biellesi conferiscono, sin dal 1846, 
un gusto pieno e raffinato. Birra assai equilibrata che evidenzia un 
notevole sentore di floreale e di fruttato grazie ai lieviti speziati 
usati per la sua produzione.



aforismi
“Tutti credono in qualcosa, io credo che 
tra poco mi farò una birra“

 (Homer Simpson)



BIRRE
in bottiglia
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5,00 € BIRRA MESSINA          0,33 CL.
Tipo di birra: LAGER
Gradazione alcolica: 4.7% vol
Tipo di fermentazione: Bassa
Colore: GIALLO dorato
Gusto: I malti d’orzo miscelati ai cereali crudi donano un gusto secco e 
asciutto, bilanciato da una leggera punta di amarezza conferita dal luppolo.

Nasce dalla passione e dal lavoro dei mastri birrai che hanno selezionato 
un ingrediente inaspettato: i cristalli di sale di Sicilia. È una lager di 
puro malto 5 gradi alcol, dal colore dorato, luminoso e con una naturale 
opalescenza.
I cristalli di sale arrivano dalle saline di Trapani e aiutano a sviluppare 
la percezione dei sapori in bocca esaltando al palato gradevoli note 
floreali e sensazioni fruttate. Questa birra è prodotta solo con malti 
chiari che vengono uniti a un luppolo esclusivo. Birra Messina Cristalli di 
Sale è una birra bilanciata e strutturata con una delicata punta di sapidità 
e una grande morbidezza, rotondità e finezza di gusto.

5,00 € WEIZEN BIER  0,50 CL.        ERDINGER 
Tipo di birra:WEISSE
Gradazione alcolica: 5.0% vol
Tipo di fermentazione: ALTA
Colore: Chiaro opalescente
Gusto: Tipica weizen tedesca dal gusto chiaro e frizzante, aroma intenso e 
dissetante

È la tipica birra di frumento tedesca, anzi, bavarese. Erdinger è prodotta 
dall’omonima Brasserie secondo il 
disciplinare emanato in Baviera nel lontano 1516 per la difesa della gen-
uinità della birra. Per oltre due secoli le famiglie reali bavaresi ebbero 
il monopolio della produzione e le birrerie di corte divennero il luogo in 
cui se ne studiavano e perfezionavano i metodi di preparazione. Il marchio 
Erdinger Weissbier è ancora oggi sinonimo della tipica birra di Baviera. 
Questa inconfondibile birra tedesca presenta un aroma deciso con un retro-
gusto fruttato e speziato, in cui sono ben identificabili i sapori freschi e 
leggermente amarognoli del frumento e dell’orzo; 
dall’esterno, è riconoscibile per l’intenso color paglierino intorbidito dai 
lieviti in sospensione, e soprattutto dalla soffice e sempre abbondante 
schiuma che è presente alla cima del calice. Nonostante l’alto livello di 
fermentazione, la Erdinger ha una gradazione alcolica di 5,3% in volume e 
deve essere servita a 8° nel tipico bicchiere Weizenebecher in grado di 
raccogliere all’estremità la schiuma prodotta durante la spillatura.



aforismi
“Da noi, gli homini dovrebbero nascere più 
felici e gioiosi che altrove, et però credo 
che molta felicità sia agli homini che nascono 
dove si trovano i vini buoni“

 (Leonardo de Vinci)



ALCOLICI
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3,50  € AMARI
    LIQUORI
    GRAPPE    BRANDY

4,50 € INVECCHIATI ( >10 ANNI):      WHISKEY    COGNAC     GRAPPE
    LIQUORI 

6,00-15,00 € SPECIALI:       WHISKEY
    COGNAC     RUM



aforismi
“La sola arma che tollero, è un
cavatappi“

 (Jean Carmet)



APERITIVI
VINI
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3,50  € CALICE DI VINO DOC

4,50 € CALICE DI PROSECCO
3,00 € APERITIVI ANALCOLICI      CRODINO
3,50  € APERITIVI ALCOLICI     CAMPARI SODA
3,50  € VERMOUTH



ROSSI 

EMILIA ROMAGNA

ROSSO PIAN DEI VENTI 12 ° – AZ. DE LUIGI TIZIANO 2022   6,00 €

*LUSSURIA PIAN DEI VENTI 12 ° – AZ. DE LUIGI TIZIANO 2021  15,00 €

SANGIOVESE SUPERIORE DOCG 14° - CHIARA CONDELLO 2016  12,00 €

ANTARES GUTTURNIO DOC13,5°– F.LLI PIACENTINI 2006   12,00 €

TOSCANA

CHIANTI DOCG 12,5° – FATTORIA IL PALAGIO 2016    15,00 €

BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG 13,5°- PICCINI 2013    42,00€

BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG 13,5°- FATTORIA DEI BARBI 2016 54,00€

PIEMONTE

BAROLO DOCG 14,5° - CORDONE 2004       48,00€

BARBARESCO DOCG 14° - LA CÀ NOVA 2014      48,00€

BARBARESCO DOCG 13,5° - MORANDO 2012      52,00€

TRENTINO ALTO ADIGE

CABERNET DOC 12,5° – SANTA MARGHERITA 2012    12,00 €

LAGREIN DOC 13° - J.HOFSTATTER 2016      24,00€

VENETO

AMARONE CLASSICO “COSTA NERA” DOCG 15° - MASI 2013   64,00€

FRANCIA

BORDEAX AOP 13° – CHATEAU FONDROIDE 2015     36,00€

BORDEAX SUPERIEUR 12,5° – HAUSSMANN 2014     48,00€

BORDEAX SUPERIEUR 12,5° – FLEUR SAINT ANTOINE 2012   42,00€

ROSATI
EMILIA ROMAGNA

*SANGIOVESE ROSATO  IGT 12,5° - TENUTA CONDÉ 2018   24,00€

TOSCANA

ROSATELLO 12° - RUFFINO        12,00 €



VINO
bottiglia

1

BIANCHI
 
EMILIA ROMAGNA

BIANCO PIAN DEI VENTI 12 ° – AZ. DE LUIGI TIZIANO 2022    6,00 €

INVIDIA PIAN DEI VENTI 1 -FRIZZANTE 12 ° AZ. DE LUIGI TIZIANO 2021  8,00 €

CHARDONNAY IGP 12,5° – CAMPO DEL SOLE 2018     12,00 €

*PIGNOLETTO DOC 12° - MONTAIA 2016       12,00 €

*BLANC DE BLANC – MET. CLASSICO BIO 12° - TENUTA SANTA LUCIA  28,00€

MARCHE

PECORINO DOCG 13° - MONCARO 2018        12,00 €

LOMBARDIA

FRANCIACORTA DOCG BRUT SATEN 12,5° - ENRICO GATTI 2014   48,00€

FRANCIACORTA DOCG BRUT SATEN 12,5° - CONTADI CASTALDI 2017  38,00€

TRENTINO ALTO ADIGE

*GEWURZTRAMINER DOC 14° - CANTINA PROD. BOLZANO 2018   15,00 €

GEWURZTRAMINER DOC 13,5° - ST. MICHAEL-EPPAN 2018    18,00 €

RIESLING DOC 13° - ST. MICHAEL-EPPAN 2018      18,00 €

PINOT GRIGIO DOC 12,5° - SANTA MARGHERITA2018     12,00 €

VENETO

CHARDONNAY DEL VENETO IGT 13,5° - INAMA AZ. AG. 2018    15,00 €

*VALDOBBIADENE PROSECCO SUP. MILL.TO DOG 11° – CÀ VAL 2017  15,00 €

FRIULI VENEZIA GIULIA

SAUVIGNON BLANC DOC 12° - VILLA CHIÒPRIS 2017     12,00 €

RIBOLLA GIALLA DOC 12,5°– TORRE ROSAZZA 2017     15,00 €

RIBOLLA GIALLA “COLLIO” IGT 12,5°– MARCO FELLUGA 2018   15,00 €

SICILIA

GRILLO DOC 12,5° – POGGIO DI VENERE 2017      15,00 €

FRANCIA

GEWURZTRAMINER DOC 12,5° - ANNE LAURE 2016     32,00€

GEWURZTRAMINER DOC 12,5° - MOCHEL LOVENTS 2016    28,00€

NOTA: LE PROPOSTE SONO SOGGETTE A DISPONIBILITÀ - LE ANNATE POSSONO DIFFERIRE DA QUANTO INDICATO

*)    vini consigliati


